
 

 

   

 

 

DECONTRIBUZIONE PREMI DI RISULTATO 2012: 

INVIO DOMANDE ALL’INPS ENTRO IL 25 LUGLIO 2013 

 
 

L’INPS, con il messaggio 21 giugno 2013 n. 10127, comunica che dalle ore 15 del giorno 24 giugno 2013  alle ore 23 

del giorno 25 luglio 2013, sarà possibile trasmettere via internet, sia singolarmente che tramite i flussi XML, le 

domande utili a richiedere lo sgravio contributivo per l'incentivazione della contrattazione di secondo livello, riferito 

agli importi corrisposti nell’anno 2012.  

Al fine di consentire la verifica e l’eventuale aggiornamento delle domande inviate, sarà possibile annullare e 

trasmettere nuovamente le domande fino alle ore 23,00 di venerdì 26 luglio 2013. 

La circolare e il messaggio sono pubblicati sul sito internet dell’Istituto www.inps.it all’interno della sezione 

“Informazioni” –“Aziende, consulenti e professionisti” – “Sgravi contrattazione II livello 2012”. 

Eventuali richieste di chiarimento potranno essere inoltrate all’indirizzo di posta elettronica 

SgraviContrattazione.IILivello@inps.it 

 

Si rammenta che l’INPS, con la circolare 3 maggio 2013 n. 73 (1), ha fornito chiarimenti e precisazioni in merito allo 

sgravio contributivo, sulle erogazioni previste dai contratti di secondo livello corrisposti nell’anno 2012 (misura dello 

sgravio, condizioni di accesso ecc.), previsto dal Decreto 27 dicembre 2012 (G.U. 4.4.2013 n. 79) (2). 

 

La circolare e il messaggio sono pubblicati sul sito internet dell’Istituto www.inps.it all’interno della sezione 

“Informazioni” –“Aziende, consulenti e professionisti” – “Sgravi contrattazione II livello 2012”. 

Eventuali richieste di chiarimento potranno essere inoltrate all’indirizzo di posta elettronica 

SgraviContrattazione.IILivello@inps.it 

 

 

(1) Commento alla circolare INPS 3 maggio 2013 n. 73 è stato pubblicato nel sito di APINDUSTRIA – Servizi – Archivio documenti - 

settore Sindacale in data 6 maggio 2013, il testo è consultabile nel sito dell’Istituto all’indirizzo:  

http://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2073%20del%2003-05-2013.pdf  

(2) Contenuto e commento del Decreto Interministeriale 27 dicembre 2012 sono stati pubblicati nel sito di APINDUSTRIA – Servizi – 

Archivio documenti - settore Sindacale in data  10 aprile 2013. 

 

 

Per qualsiasi ulteriore informazione preghiamo di rivolgersi all’Ufficio Sindacale di Apindustria Brescia – Tel. 030 23076 

– Fax. 030 23076160 –  sindacale@apindustria.bs.it.  

 

Brescia, 24 giugno 2013 

 

 

 

 

 


